PARROCCHIA DI DOLO
N° 8

Foglietto settimanale
Settimana 19 – 26 Febbbraio 2012

SETTIMA DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
(1a: Is 43, 18-25; 2a: 2Cor 1, 18 - 22; Vang: Mc 2, 1-12)

“Si recarono da lui con un paralitico…; a causa della
folla, scoperchiarono il tetto…e calarono la barella
(davanti a Gesù)”. “Gesù...disse al paralitico: <<Figlio ti
sono perdonati i peccati>>”.
Ma come? Loro erano venuti per il miracolo! Quel
povero paralitico, sballottato in quel modo, si aspettava
la guarigione! Possibile che Gesù non si rendesse conto
della situazione! Cosa va a tirare fuori il peccato! A
Gesù non era certo sfuggita la situazione di quel
poveretto e infatti lo guarirà, ma prima vuol far capire
qualcosa di più importante. Qual’è il vero, peggior male
dell’uomo, anzi dell’umanità e del mondo intero?
In teoria lo sappiamo, perché vediamo quali sono le
cause di tanti mali e anche di quali rimedi ci sarebbe
bisogno, ma poi cerchiamo solo palliativi momentanei,
soddisfazioni materiali (‘pastiglie’) che continuano ad
illudere, senza togliere il marcio, senza guarire e liberare
veramente il cuore dell’uomo.
Chi aveva portato il paralitico a Gesù sapeva che poteva
fare il miracolo e che quindi non era un uomo qualsiasi,
ma quando accenna al peccato, si scandalizzano,
addirittura lo accusano di bestemmiare Dio (“Solo Dio
può perdonare i peccati!” E i miracoli chi li fa?).
Gesù costringe il paralitico guarito ad andarsene con il
lettuccio sulle spalle; che vedano tutti! Se avessero
voluto capire e credere! Loro però volevano un guaritore
a buon mercato. Il discorso del peccato, della coscienza,
della morale, del Dio che libera e perdona dentro non li
interessa e preferiranno ucciderlo. Se si fosse
accontentato di trasformare le pietre in pane, di guarire i
malati, di dar spettacolo, di scacciare i Romani…!!
E oggi? La nostra società secolarizzata e consumista ha
perso il senso del peccato, è preoccupata di cose e
benessere materiali, non ha bisogno di Dio o al limite
servirebbe un dio miracolistico, strabiliante, tappabuchi.
Vediamo, soffriamo, denunciamo tanti mali sempre più
distruttivi (egoismo, violenza, disonestà, delinquenza…),
ma continuiamo a coprire tutto con le chiacchiere o
‘maschere da carnevale’. E pensare che basterebbe poco.
Dice Dio nella prima lettura: “io cancello i tuoi
misfatti...non ricordo più i tuoi peccati. S. Paolo nella
seconda lettura: “Non il sì e il no, ma il sì”.
Abbiamo bisogno di metterci davanti a Dio con
chiarezza e verità, se vogliamo essere davvero sanati.

Mercoledì 22 febbraio 2012
MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Inizia la Quaresima

(1a: Gl 2, 12-18; 2a: 2Cor 5, 20 - 6, 2; Vang.:Mt 6, 1-18)

Inizia la Quaresima, un periodo liturgico importante
per noi cristiani. Tempo di preghiera, di ascolto
della Parola di Dio, di conversione e di penitenza,
di carità. Per tutti sarebbe bene iniziare oggi con
una S. Messa e il gesto penitenziale delle ceneri
(Anche se per sé non è giorno di precetto). Ci
saranno queste Messe, con le ceneri: Ore 8.30 15.30 - 18.30 - 20.30 (Più quella delle 9.15 alla
Casa di Riposo in Ospedale). Ricordiamo che oggi è
anche Giorno di Astinenza e Digiuno: cerchiamo di
tenerci ed essere fedeli anche a questo impegno
penitenziale comune per tutta la Chiesa Cattolica.
Iniziamo oggi anche la Quaresima di Fraternità
con l’iniziativa “Un pane per amor di Dio”, come
segno e impegno di carità.
Ai bambini e ragazzi del catechismo, ma anche a
quanti altri volessero, proponiamo i piccoli
salvadanai e poi per tutta la quaresima, fino alla
domenica dopo Pasqua, la cassetta al centro della
chiesa secondo questa intenzione.
“Le gioie, le speranze, le ansie e il dolore di ogni
essere umano sono le nostre, della nostra Chiesa.
Se davvero sapremo aprirci alle gioie, speranze,
sofferenze
di
tutti,
dell’umanità,
daremo
testimonianza (segno visibile e credibile) di uno
sguardo ricco di rispetto, di promozione di pari
dignità, superando antiche e ingiustificate
esclusioni; di una volontà e concretezza di scelte,
opportunità a livello umano, lavorativo, sociopolitico, così che nessuno sia lasciato ai margini
della società e della Chiesa.
La campagna di fraternità ci aiuterà a coniugare
fede e vita, valori profondi e un’etica sociale.
La fede è ascolto, dialogo, servizio, annuncio e
festa”.

S. MESSE DOMENICA 19 – II – 2012
Ore 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) – 10.15 –
11.30 – 15.30 – 18.00.
(Sabato 18, ore 19.00 PREFESTIVA)

PROGRAMMA della SETTIMANA
Lunedì 20:
Ore 19.45 Gruppo Giovanissimi di 3a media e 1a
superiore.
Martedì 21:
Ore 20.45 il Corso per Fidanzati.
Mercoledì 22:
MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Giorno di Astinenza e Digiuno.
Le S. Messe con imposizione delle Ceneri: ore 8.30 –
15.30 – 18.30 – 20.30. raccomandiamo il più
possibile a tutti di partecipare a una Messa, anche ai
bambini e ragazzi del Catechismo (oggi è vacanza).
Ore 15.00 il gruppo “Mani Operose”.
Giovedì 23:
Ore 16.00 l’Adunanza della S. Vincenzo.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Ore 20.30 a Fossò incontro con don L. Ciotti (Invitati
in particolare gli Educatori del Vicariato).
Ore 20.30 la Scuola Socio-politica a Padova.
Venerdì 24:
È il 1° venerdì di Quaresima; ricordiamo il precetto
dell’Astinenza (Così in tutti i venerdì di quaresima).
Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù
Misericordioso.
Ore 20.45 Gruppo Giovanissimi di 2a e 3a superiore.
Ore 20.45 a Fossò il percorso missionario “Duc in
altum”.
Sabato 25:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Ore 10.00 Catechismo.
A Padova convegno diocesano Caritas.
Domenica 26:
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
A Padova assemblea diocesana di AC (Al Don Bosco
ore 8.30 – 12.00).
Ore 9.45 l’attività di ACR.
Ore 10.15 S. Messa di presentazione Coppie
Fidanzati (Una occasione per tutta la Parrocchia per
pregare per le nuove Famiglie).
La Messa delle 11.30 sarà animata dall’ACR.

Offerte della Settimana
Pro Parrocchia: N.N. 40,00; N.N. 40,00.
Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14, 30031 Dolo (Ve)
Tel. 041-410027
Sito internet: www.parrocchiadolo.it
Email: info@parrocchiadolo.it

L’Arciprete

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 20: Ore 8.30 Def.i Don Franco, Lino e Guido.
Ore 18.30 Def.i Colantonio Eugenio e Marta.
Martedì 21: Ore 8.30 Per le Anime (Secondo vecchi Legati
parrocchiali).
Ore 18.30 Per le Anime.
Mercoledì 22: Ore 8.30 Def.i Girolamo e Maria.
Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 15.30 Per le Anime.
Ore 18.30 Per le Anime (Secondo vecchi Legati).
Ore 20.30 Per tutta la Parrocchia.
Giovedì 23: Ore 8.30 Per le Anime, secondo vecchi Legati.
Ore 18.30 Def.a Schianta Debora + Def.a Zorzan Doli.
Venerdì 24: Ore 8.30 Per le Anime, secondo vecchi Legati.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 18.30 Def.i Bettini Severino, Pietro e Amelia.
Sabato 25: Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano.
Ore 19.00 Def.i Righetto Carlo, Olga e Famiglia + Def.
Boato Valentino. (PREFESTIVA).
Domenica 26: Ore 9.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e
Maria + Def.i Discardi Mario e Fam. + Def.i Primo, Regina
e Gastone.
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 10.15 Per tutta la Parrocchia.
Ore 11.30 Per le Anime.
Ore 15.30 Per le Anime.
Ore 18.00 Per le Anime.

AVVISI
Catechismo: vacanza lunedì, martedì e mercoledì;
regolare per tutti negli altri giorni della settimana.
Quaresima: ricordiamo il Digiuno (mercoledì delle ceneri
e venerdì santo – dai 18 ai 60 anni) e l’Astinenza
(mercoledì delle ceneri e tutti i venerdì di quaresima – dai
14 anni in su); l’offerta “Un pane per amor di Dio (la
cassettina al centro della chiesa e i piccoli salvadanai, fino
a Pasqua), la Messa feriale sempre con breve riflessione, il
Catechismo con i ragazzi e genitori, come centro
d’ascolto, la Confessione, la Preghiera personale, la Parola
di Dio, tutti gli incontri di gruppo e spiritualità, ecc…
Comunione Anziani ed Ammalati: faremo un giro
cominciando da questa settimana.
“Don Milani”: se non li avete ancora visti, in fondo alla
chiesa, potete trovare i programmi con le attività di
quest’anno; sono già aperte le iscrizioni alle varie
iniziative; raccomandiamo di affrettare l’iscrizione per la
Cena di Pesce del 16 marzo prossimo.
Corso Esercizi Spirituali Serali: si terrà a Villa
Madonnina di Fiesso il 27-28-29 febbraio dalle 20.30 alle
22.00. Dare le adesioni al Parroco o direttamente a Villa
Madonnina.
I Catechisti che non li avessero ancora presi, vengano a
prendersi al più presto i piccoli salvadanai e le lettere
per i Centri d’Ascolto con i Genitori.

